L'indagine statistica realizzata dai ragazzi ha fatto
emergere alcune esigenze della popolazione del paese.
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molti consigli utili per rendere i paesi più belli,
più curati, più ecologici e più attenti ai bisogni
degli abitanti delle persone che ci abitano.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Salzano,
dopo varie discussioni sul paese, ha dato
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Nella città della fantasia ha il suo studio di
progettazione un architetto mago.
Lui, oltre ad avere molta creatività, sa dare
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L'architetto mago apre subito la sua valigetta
tira fuori una scatola arancione che diventa
un autobus.
Poi ripete l'operazione, con scatole di colori diversi,
ed ecco pronti vari mezzi per spostarsi da Salzano
in tante direzioni diverse.
CURA E MIGLIORAMENTO DEL VERDE PUBBLICO
L' architetto mago prende dalla sua valigetta una calamita
speciale che ripulisce l' ambiente dai rifiuti. Con un tocco
magico lancia un seme che in breve tempo diventa un
albero. Poi ripete l'operazione con diversi semi e le piante
diventano tante aumentando il verde pubblico.
COSTRUZIONE DI UNA PISCINA E DI ALTRI
IMPIANTI SPORTIVI
Dalla sua valigetta l'architetto mago estrae una piastrella
dai poteri speciali che si ingrandisce diventando la base
di vari impianti sportivi.
In uno di questi lancia una pallina dai super poteri che
riempe d'acqua una piscina.
COSTRUZIONE DI LUOGHI DI CULTURA
L'architetto mago dalla sua valigetta fa uscire un libro
con le pagine magiche nelle quali sono disegnati:
Un teatro, un cinema, una biblioteca e aule studio.

Appoggia il libro a terra e, come per incanto, dove
ha aperto la pagina compare la costruzione disegnata.
COSTRUZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE
E DI AIUTO ALLE PERSONE.
L'architetto mago fa comparire dalla sua valigetta pezzi
di puzzle dai colori diversi con disegnate le bandiere
del mondo. Unisce i pezzi a terra e da qui cresce un centro
di ritrovo di persone di ogni età e ogni provenienza.
Se si potesse essere veramente degli architetti maghi
il nostro paese diventerebbe bellissimo.

